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MEDICINA, SCIENZA E RICERCA

EPILESSIA, OMS APPROVA
L’ACTION PLAN DECENNALE
La 75° Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dato il via
libera al documento strategico per contrastare la patologia e altri disturbi neurologici.
Tra gli obiettivi, la promozione dell’assistenza sanitaria universale, la copertura dei
servizi e nuove leggi
A cura della redazione di AboutPharma
redazione@aboutpharma.com

“F

inalmente l’epilessia è in cima
alle agende dei governi e dei
partner scientifici di ogni Paese”. È il commento di Laura
Tassi, presidente della Lega italiana contro
l’epilessia (Lice), all’indomani dell’approvazione del primo Piano d’azione globale decennale per l’epilessia ed altri disturbi neurologici (Igap– 10-year Intersectoral global action
plan for epilepsy and other neurological disorders) da parte della 75° Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della sanità
(Oms). Il piano – votato lo scorso 27 maggio
dai 193 Paesi membri dell’Assemblea e anticipato sul numero 196 di AboutPharma a marzo scorso – pone all’attenzione dei governi la
prevenzione, la diagnosi precoce, l'assistenza
e il corretto trattamento delle diverse forme
di epilessia e la soddisfazione dei bisogni psico-fisici, sociali, economici ed educativi delle
persone con epilessia e delle loro famiglie. Si
tratta di un primo punto di arrivo di un iter
iniziato nel 2020 con la risoluzione Wha 73.10
dell’Oms, che chiedeva una risposta coordinata in più settori sul tema dell’epilessia.
“La risoluzione fornisce un solido e condiviso
punto di partenza globale per dare un reale impulso ai servizi e al finanziamento delle cure”
continua Tassi. “Ma anche un mezzo per affrontare lo stigma, l’esclusione e l’eventuale legislazione antidiscriminatoria attraverso azioni intersettoriali. Ciò che più ci preme è una solida
collaborazione con gli enti preposti per affrontare al più presto tutte le problematiche e dare
risposte concrete alle persone con epilessia”.
IL PESO DELLA PATOLOGIA
Negli adulti i disturbi del sistema nervoso sono
la principale causa degli anni di vita persi per
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disabilità (disability adjusted life years, Daly) e
la seconda causa di morte a livello globale, con
9 milioni di decessi l'anno. I quattro maggiori
contributori di Daly neurologici nel 2016 sono
stati ictus (42,2%), emicrania (16,3%), demenza (10,4%) e meningite (7,9%). L'epilessia (5%)
è al quinto posto, mentre la sua forma idiopatica è la seconda causa più comune di disturbi neurologici in alcuni Paesi a basso reddito.
L’epilessia inoltre è anche una delle malattie
neurologiche croniche più diffuse nel mondo.
Interessa circa una persona su cento e complessivamente 50 milioni in tutto il mondo di
diversa età, sesso ed etnia. In Europa il numero si aggira attorno ai 6 milioni, mentre in Italia
si registrano tra i 500 e i 600 mila casi. Se si
interviene con una corretta e precoce diagnosi
e una terapia adeguata la patologia può essere
tenuta sotto controllo in circa il 70% dei casi,
ma resta tuttora invariato il restante 30% di
forme farmacoresistenti. Eppure, questa condizione viene spesso trascurata nelle agende
di salute pubblica dei diversi Stati.
COSA PREVEDE IL PIANO D’AZIONE
Come accennato, Il piano mira a migliorare
l'assistenza, il recupero, il benessere e la partecipazione delle persone che convivono con
disturbi neurologici nel corso della vita, riducendo al contempo la mortalità, la morbilità e
la disabilità associate alle condizioni neurologiche. L'accento è posto sulla prevenzione dei
disturbi neurologici e sulla promozione della
salute e dello sviluppo del cervello attraverso approcci multidisciplinari e multisettoriali. Come riporta il documento: “Un approccio
globale per affrontare il carico delle condizioni neurologiche deve includere: promozione
di uno sviluppo sano del cervello nella prima
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Francesca Sofia (Ibe):
“Si è realizzato un bel
modello di collaborazione”

I CINQUE OBIETTIVI
In particolare gli Stati membri sono chiamati al raggiungimento entro il 2031 di cinque
obiettivi globali: 1) l’aggiornamento delle politiche nazionali esistenti sui disturbi neurologici e l’avviamento di almeno una campagna
di sensibilizzazione o di un programma di advocacy; 2) l’inclusione dei disturbi neurologici
nei sistemi di assistenza sanitaria universale,
con la fornitura di medicinali essenziali e tecnologie di base necessarie per la loro gestione; 3) la realizzazione di almeno un programma intersettoriale destinato alla promozione
della salute del cervello e alla prevenzione
dei disturbi neurologici; 4) la valutazione periodica – ogni 3 anni – dei progressi verso il
raggiungimento degli obiettivi globali; 5) la
copertura dei servizi per le persone con epilessia del 50% in più rispetto all’attuale e lo
sviluppo di un’idonea legislazione al fine di
promuovere e proteggere i diritti umani delle
persone con epilessia.
LA LOTTA ALLO STIGMA
“Il Piano globale approvato dall’Oms impegnerà necessariamente gli organismi statali
a prendere in considerazione questi problemi
e, entro il 2031, a superarli” commenta Oriano Mecarelli, past president Lice, ricordando
come le persone con epilessia e le loro famiglie siano costrette a convivere con una patologia cronica che comporta uno stigma individuale e sociale tra i più rilevanti. Stigma che si
traduce in discriminazione, esclusione e peggioramento della qualità di vita. Proprio all’indomani della risoluzione dell’Organizzazione
mondiale della sanità si terrà in presenza il
45° congresso della Lice, in programma dall’8
al 10 giugno a Padova. Nel corso dei lavori, a
cui parteciperanno i maggiori esperti italiani
di epilessia, si discuterà degli ultimi aggiornamenti scientifici in vari ambiti, e in particolare
di cause genetiche, crisi epilettiche in epoca
neonatale e della più importante sintomatologia critica che caratterizza questa patologia:
la compromissione della consapevolezza o
della coscienza.

Francesca Sofia (nella foto) è molto contenta. La presidentessa italiana dell’International Bureau for Epilepsy
(Ibe) esprime al telefono con AboutPharma la grande
soddisfazione per il risultato raggiunto: “Con l’Action
Plan si è realizzato un modello molto bello di collaborazione tra il portatore di interessi primario, le persone
con epilessia, gli specialisti, gli operatori sanitari e le
istituzioni, con un continuo passaggio di testimone.
Servivano esattamente tutti i punti di vista per poter
presentare il problema dell’epilessia a 360°. Il Piano è
il frutto di un’azione di sensibilizzazione e tutela a livello internazionale”. Proprio l’epilessia è stata proposta
all’Oms come un esempio cui ispirarsi per interventi
su tutte le altre malattie neurologiche “L’esperienza
accumulata nell’assistenza alle persone con epilessia –
conclude Sofia – e nel fronteggiare le ricadute sociali
della malattia, rappresenta certamente un patrimonio
di conoscenza unico. Questo patrimonio, conquistato
in almeno due secoli di studio e attivismo, messo a disposizione di coloro che soffrono di altre malattie neurologiche, può tradursi in un beneficio più rapido per
moltissime persone”.

Aziende/Istituzioni
International Bureau for Epilepsy (Ibe), Lega italiana contro l’epilessia
(Lice), Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
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infanzia e ottimizzazione della salute del cervello nel corso della vita, prevenzione delle
condizioni neurologiche evitabili e un continuum di cura per le condizioni neurologiche
compresa la diagnosi, cure, riabilitazione e
cure palliative”.
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Padova Hall, approvato il bilancio 2021
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L’assemblea dei soci, riunitasi nella mattinata di lunedì 30 maggio 2022, ha
approvato il bilancio di esercizio 2021 di Padova Hall SpA. In un anno ancora
contraddistinto dalle incertezze legate alla pandemia, che hanno continuato a
riverberarsi sull’intero settore fieristico nazionale e internazionale, la società
ha fatto segnare un risultato di esercizio ante imposte in positivo per 372mila
euro (+105% rispetto al 2020). Dato che si pone in netto miglioramento rispetto
alla perdita di 7,25 milioni del 2020, grazie anche ai ristori ottenuti a seguito
dello stop dovuto al Covid. Tuttavia, anche al netto dei ristori, i ricavi risultano
in crescita: aumenta notevolmente il valore della produzione, che sale a 13,3
milioni di euro (+132%) rispetto ai 5,9 milioni del 2020 e superando anche i
10,3 milioni del 2019 pre-Covid. Bene anche il margine operativo lordo
(EBITDA) a 4,3 milioni, +223% sul 2020. Dopo l’inversione di rotta del 2020,
con i risultati già in leggero miglioramento rispetto all’anno precedente,
l’ultimo esercizio fa segnare una nuova importante base dalla quale ripartire.
«Si tratta di risultati in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, che ci
rende fiduciosi per i prossimi anni» dichiara il presidente di Padova Hall
Antonio Santocono. «Il 2021 ha visto l’attività fieristica ancora pesantemente
condizionata dall’emergenza sanitaria, elemento che ha impedito una
programmazione degli eventi. Tuttavia, grazie anche ai ristori previsti dal
Governo ma soprattutto ad un’attenta gestione e ad un proficuo utilizzo del
quartiere, guardiamo positivamente al futuro. Il quartiere fieristico si sta
LICE WEB - Rassegna Stampa 01/06/2022 - 06/06/2022
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«Lo scenario è positivo, la profittabilità operativa ha visto un aumento
significativo da una parte grazie ai maggiori ricavi, dovuti alle fiere che siamo
riusciti a portare a termine con successo e alla diversificazione delle fonti,
dall’altra per le azioni di controllo dei costi messe in atto nell’arco dell’anno»
dichiara Marco Valsecchi, direttore generale di Padova Hall. «Siamo sulla
strada giusta: con il business plan, che presenteremo entro l’anno, andremo a
delineare le direttrici di sviluppo che poggiano sia su eventi fieristici che
congressuali ma anche su un attento utilizzo del quartiere come hub
dell’innovazione. Bisogna puntare sulla profittabilità degli eventi, potenziare i
format esistenti e crearne di nuovi, e soprattutto far leva su un nuovo
fondamentale ingrediente, Padova Congress, che ci sta portando enormi
soddisfazioni, con importanti congressi anche internazionali che creeranno
indotto per tutta la città».

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

AA 22/23 Servizio di
tutoring e orientamento

trasformando, il nuovo centro congressi è in piena attività, e dopo la nascita
della nuova sede del Competence Center possiamo dire che l’hub
dell’innovazione sta finalmente prendendo forma. Stiamo mettendo
concretamente le basi per il futuro di Padova, grazie anche all’importante
collaborazione con l’Università e con le associazioni di categoria, e per lo
sviluppo economico e sociale di tutto il territorio».
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Calendario degli eventi
Il calendario degli eventi fieristici 2022 è iniziato con risultati positivi per i
primi appuntamenti. Da Be Comics!, che ha fatto segnare 18mila presenze e
un +72% rispetto al 2019, dunque pre-pandemia, al ritorno di Campionaria con
quasi 100mila visitatori, arrivati in Fiera per “esplorare” gli otto padiglioni
espositivi ma anche per partecipare ad oltre 100 eventi gratuiti fra concerti,
spettacoli, convegni, laboratori per bambini. Buon risultato anche per Guitar
Show, con un +40% di visitatori e +57% di espositori rispetto al 2021.
Il quartiere di via Tommaseo riapre i suoi cancelli il 4 e 5 luglio per World
ArchitecTour, la manifestazione dedicata all’incontro delle eccellenze Made in
Italy dell’arredo e gli opinion leader dei mercati emergenti. Un appuntamento
che nel 2021 aveva visto un ottimo riscontro di presenze tra gli operatori e che
quest’anno promette di crescere raddoppiando il numero di espositori. Ma il
calendario prevede in tutto 12 eventi in programma fino alla fine dell’anno:
Elettromondo (16-17 giugno), World ArchitecTour (4-5 luglio), Flormart (21-23
settembre), Barnext (26-27 settembre), Green Logistics Expo (5-7 ottobre), City
Vision (20 ottobre), Auto e Moto d’Epoca (20-23 ottobre), Tuttinfiera (30
ottobre-1 novembre), Exposcuola (novembre), Antiquaria Padova (5-13
novembre), ArtePadova (11-14 novembre), Università Aperta Career Day (10
dicembre).
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Attività congressuale
L’inaugurazione di Padova Congress, la struttura per eventi più grande del
Veneto capace di ospitare fino a 3.334 persone, fa di Padova una delle capitali
nazionali e internazionali della congressistica. In particolare il gioiello
architettonico firmato da Kengo Kuma si candida come punto di riferimento per
la convegnistica medica e scientifica d’eccellenza. Sono 50 gli eventi
programmati per il 2022 (di cui 16 già svolti) che richiameranno in totale
quasi 25mila presenze. L’8-10 giugno si terrà il Congresso Nazionale della
Lega Italiana contro l’Epilessia – LICE, con mille partecipanti. Dal 23 al 25
giugno sarà la volta del 19° International Symposium Sweden&Martina
dedicato al mondo dell’ortodonzia, a cui sono attese 1.600 persone. Particolare
rilievo ricopre poi il Congresso Internazionale sulla Computational
Intelligence WCCI, in programma dal 18 al 23 luglio, con la partecipazione di
2mila congressisti.
Sono in corso le definizioni di congressi nazionali ed internazionali per i
prossimi anni. Aggiudicati poi da pochi giorni, due congressi internazionali di
grande rilevanza scientifica: International Congress of European Academy
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of Paediatrics, che si svolgerà dal 17 al 21 maggio 2023 ed è organizzato dalla
società PARAGON Group con sedi a Ginevra, Tel Aviv, Dubai e Città del Capo, e
l’Annual Meeting European Society for Pediatric Dermatology che si
svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026.
(Fiera di Padova)
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